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BILANCIO
CONSUNTIVO 2015
LINEE GUIDA
UN SISTEMA PER LO
SVILUPPO LOCALE

IL CONSORZIO: LA STRUTTURA OGGI E DOMANI
COME ABBIAMO LAVORATO FINO AL 2016
Il CONSORZIO
è

Un sistema di
governance
territoriale per la
gestione integrata
e coordinata dei
sistemi culturali,
ambientali, turistici,
dei servizi associati,
del sistema socioeconomico e
rurale dell’oltrepò
mantovano.

info:
www.oltrepomantovano.eu
info@oltrepomantovano.eu
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un territorio con una
identità storica e territoriale
omogenea, ricco di cultura
ed economia

un patrimonio ambientale,
rurale e culturale legato alla
sostenibilità delle produzioni

una comunità di
118.000 abitanti

un insieme di
23 Comuni

una collettività operosa,
creativa ed innovativa

un sistema di imprese
produttive, commerciali
e di servizio
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Fabio Zacchi (Ass. Comune Poggio Rusco)
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Direttore Carmelita Trentini
Segreteria Jessica Bigi
Settore Cultura Michela Bricoli
Settore Ambiente Daniele Cuizzi
Settore Turismo Cristina Bombarda
Servizi Associati Carmelita Trentini

IL CONSORZIO: LA STRUTTURA OGGI E DOMANI
COME LAVOREREMO IN FUTURO?

Nuovo Assetto amministrativo
riordino degli enti locali:

• Aree vaste
• Zone omogenee
• Nuovo statuto
• Nuove funzioni aggregate
• Armonizzazione funzioni non obbligatorie
• Armonizzazioni utilizzo gestione personale
• Studio di FATTIBILITÀ: sulla base di
indicazioni precise
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IL CONSORZIO: LE AREE DEL SISTEMA
OGGI E DOMANI
COME ABBIAMO LAVORATO FINO AL 2016
IL DISTRETTO CULTURALE

• Gestione associata servizi
culturali: quali?

dell’oltrepò mantovano

È un sistema per la valorizzazione, la
gestione condivisa e partecipata del
patrimonio culturale attraverso un modello
sperimentale sostenibile che vuole
promuovere attraverso lo sviluppo culturale
lo sviluppo economico del territorio. Dopo
una prima fase in cui il Distretto Culturale
è stato DOMINUS (uno dei sei progetti
di distretto finanziato da Fondazione
Cariplo) sistema dedicato al recupero ed
il potenziamento dei valori identitari locali
del ‘900 oltrechè al recupero del patrimonio
culturale materiale, ora il Distretto Culturale
è l’organizzazione e la gestione di:
info:
www.oltrepomantovano.eu
info@oltrepomantovano.eu
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COME LAVOREREMO
IN FUTURO?

un paesaggio ed
il territorio: 8 aree
protette e 12 prodotti
tipici

un sistema
bibliotecario: oltre 20
biblioteche e Centri
Civici – Culturali

• Musei, Biblioteche, Teatri,
Suole Musica?
• Quale formula gestionale?

la cultura immateriale:
1 Fiera Millenaria e
oltre 70 iniziative ed
eventi a carattere
locale

un patrimonio di beni
culturali e di arti
visive: 1 Monastero
Polironiano e 1
Galleria d’Arte
moderna e
contemporanea

un sistema museale:
17 musei ed istituzioni
culturali
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• Quale valore patrimoniale e
culturale: stima e valutazioni
• Studio fattibilità?

IL CONSORZIO: LE AREE DEL SISTEMA
OGGI E DOMANI
COME ABBIAMO LAVORATO FINO AL 2016
IL SISTEMA DEI PARCHI

• Nuova legge Regionale di
riordino

dell’oltrepò mantovano

• Quale strategia per il futuro:
una area parco e/o ognuno
diviso ed assorbito da parco
Mincio o Oglio Po?

È l’insieme delle ricchezze
naturalistiche e ambientali
dell’oltrepò mantovano, una
natura marginale, residuale,
sopravvissuta alla sfruttamento
agricolo o amorevolmente
ricostruita. Oltre 9.000 ettari
di territorio protetto che
racchiudono uno spaccato degli
ambiti più significativi della natura
dell’oltrepò: 8 aree protette, 270
KM di piste ciclabili, 300 specie di
animali, 2 percorsi transazionali
EUROVELO che lo attraversano.

• Strategie ambientali d’area
vasta?

info:
www.sipom.eu
info@sipom.eu
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COME LAVOREREMO
IN FUTURO?
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IL SISTEMA TURISTICO
dell’oltrepò mantovano

È strutturato da una offerta
che si basa sulla sostenibilità
dell’esperienza e dell’accoglienza
a partire dalla Carta Europea del
Turismo Sostenibile ottenuta, per
la prima volta nel 2008 (quarta
realtà Italiana ad averla) e
rinnovata poi nei contenuti e nei
progetti nel 2013, per passare alle
proposte di:

info:

cicloturismo con 270
KM di piste praticabili
nell’oltrepò, 2 percorsi
EUROVELO, una flotta
di 100 biciclette a
disposizione per gli
ospiti, info point e punti
sosta attrezzati lungo i
percorsi

• Come riorganizzare la
gestione del turismo nella
nuova configurazione
amministrativa ?
• INFO POINT o PUNTI
TURISTCI: si o no?
• Quale turismo ? Sostenibile,
rurale, culturale, religioso…

turismo museale e
culturale: un offerta che
si sviluppa fra 17 musei,
9 Pievi Matildiche e un
Monastero Polironiano di
millenaria fondazione

www.oltrepomantovano.eu
turismo@oltrepomantovano.eu
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turismo fluviale: con un
sistema di attracchi sul
fiume Po, una Motonave di
collegamento, un circuito di
aree attrezzate per la sosta
di camper in golena di Po,
più di 4000 passeggeri
trasportati nei mesi fra
Maggio-Settembre

COME LAVOREREMO
IN FUTURO?

turismo rurale: un sistema
di oltre 20 agriturismi,
7 fattorie didattiche,
20 spacci aziendali di
prodotti tipici, musei
dedicati alla cultura
contadina, alle specialità
dei prodotti agro alimentari
dal tartufo alla cipolla
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• Come organizzare il settore

IL CONSORZIO: LE AREE DEL SISTEMA
OGGI E DOMANI
COME ABBIAMO LAVORATO FINO AL 2016
Il SISTEMA SOCIO ECONOMICO
E RURALE

Nuovo assetto per:

dell’oltrepò mantovano

Il Distretto Rurale:
società per lo sviluppo del sistema
produttivo agricolo

È l’insieme degli strumenti operativi di cui si è
dotato il consorzio per incrementare le politiche
di sviluppo dei sistemi produttivi locali del
territorio dell’oltrepò mantovano caratterizzato
da una identità storica e territoriale omogenea
e derivante dalla integrazione fra le attività
agricole, della meccanica agricola, nonchè
della produzione di beni e servizi coerenti
con le tradizioni e le vocazioni naturali e
territoriale:

Il Gal Oltrepò mantovano:
società per la realizzazione
dell’asse Leader del PSR (misura di
promozione dello Sviluppo Rurale)

info:
www.galoltrepomantovano.it
coordinamento@galoltrepomantovano.it
www.droltrepomantovano.it
info@droltrepomantovano.it

7

COME LAVOREREMO
IN FUTURO?

La Consulta Economica d’area:
una associazione no profit per
la promozione ed il sostegno
allo sviluppo socio economico
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• GAL: nuova società
e assetto di governance
• Distretto Rurale nuovo
braccio operativo e servizi
d’area: incorporare la
Consulta ?

IL CONSORZIO: LE AREE DEL SISTEMA
OGGI E DOMANI
COME ABBIAMO LAVORATO FINO AL 2016
IL SISTEMA DEI SERVIZI ASSOCIATI
dell’oltrepò mantovano

E’ l’insieme dei servizi gestiti in forma associata
per garantire alla collettività di riferimento, una
amministrazione più efficiente, razionalizzata
e applicando quelle economia di scala che
rappresentano oggi le nuove forme di
amministrazione associata dei Comuni proposti
dalla riforma delle Autonomie Locali:
SUAP: sportello unico per le attività economiche
e urbanistiche; Servizi di progettazione
integrata e unificata; Servizi di Found Raising
per tutti gli associati; Servizi amministrativi
e gestione personale.

info:
www.oltrepomantovano.eu
info@oltrepomantovano.eu
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COME LAVOREREMO
IN FUTURO?
• Riorganizzazione del SUAP
a livello di oltrepò?
• Altri servizi economici
associati: quali: gestione gare,
personale, tributi locali…
• Altri servizi…
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GRAZIE
PER L’ATTENZIONE
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